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Capitolo   

 

Sanità e tutela della salute
*
 

 

 

SOMMARIO: 4.1. Premessa. – 4.2 La politica sanitaria centrale tra manovre di bilancio e innovazione istituzionale. - 4.3. 

I piani di rientro e il governo della spesa sanitaria da parte delle Regioni. – 4.4. I risultati economico-finanziari. – 4.5. 

La garanzia dei livelli essenziali di assistenza e le prestazioni aggiuntive – 4.6. Conclusioni. 

 

4.1. Premessa 

La gestione del SSN è soggetta  in questi ultimi anni ad uno stress finanziario crescente. Se 

inizialmente l’obiettivo era quello di sottoporre le Regioni ad un vincolo di bilancio rigido, una 

volta che questo ha cominciato a funzionare il cappio è stato tirato sempre di più.  

Il Rapporto dello scorso anno si chiudeva rinviando al successivo con riguardo al nuovo Patto 

per la salute e ai dubbi espressi dalle Regioni sulla possibilità di mantenere i livelli essenziali di 

assistenza (LEA) con le risorse ridimensionate dalle manovre. A distanza di circa un anno, siamo 

ancora lontani dall’approvazione del nuovo Patto, e i tagli alla spesa sanitaria si sono moltiplicati. 

Le Regioni hanno chiuso i conti del 2012 con un disavanzo in calo, ma permangono difficoltà 

sull’erogazione dei LEA.  

Sia da parte centrale, sia da parte delle Regioni si è tentato di affiancare ai ripetuti interventi 

volti ad assicurare economie di spesa numerosi provvedimenti miranti a ridurre il rapporto costo-

efficacia e a riorganizzare i servizi, ma non è facile valutare gli effetti di queste misure. La sfida più 

importante che il servizio sanitario nazionale (SSN) ha di fronte è quella del trasferimento di 

prestazioni dall’ospedale al territorio, ma la questione del rafforzamento dell’assistenza primaria e 

distrettuale è stata affrontata dal Governo senza investire nuove risorse, nemmeno quelle 

risparmiate con la spending review. I “laboratori” regionali, dal canto loro, sono stati in fermento 

nel 2012, ma il processo di razionalizzazione è ancora lento, soprattutto in alcune Regioni. 

Per valutare più attentamente i progressi e le criticità nel disegno dei servizi sanitari regionali 

(SSR) nel 2012, di seguito esamineremo le manovre centrali in campo sanitario e le innovazioni 

introdotte nella gestione del sistema, nonché le politiche di governo della spesa attuate dalle 

Regioni, in particolare con i piani di rientro e i programmi operativi che ne sono la prosecuzione, e 

verificheremo, a livello regionale, i risultati economico-finanziari e quindi le caratteristiche del 

pacchetto di prestazioni erogate, tenendo anche conto dei livelli aggiuntivi rispetto ai LEA, prima di 

tirare alcune conclusioni.       

Molte sono le questioni ancora aperte che non hanno trovato una definizione conclusiva nel 

2012 (e nemmeno per buona parte del 2013), da quella dell’assistenza di base continuativa per le 24 

ore a quella dei nuovi LEA, all’applicazione dei costi standard, ad altre più specifiche. Per non 

parlare della difficoltà di  condividere tra Stato e Regioni la valutazione sulle risorse necessarie a 

garantire i LEA. 

 

4.2. La politica sanitaria centrale tra manovre di bilancio e innovazione istituzionale 

Le politiche del Governo in campo sanitario nel 2012 sono state fortemente caratterizzate 

dall’obiettivo della correzione della spesa, con l’Italia sotto procedura di disavanzo eccessivo dal 

2009 e il termine del 2012 posto dal Consiglio UE per il rientro del deficit nel tetto del 3%. Una 

volta rafforzati i provvedimenti di contenimento delle uscite degli anni precedenti, l’attenzione è 

stata spostata sugli aspetti di riorganizzazione del sistema, principalmente con il cosiddetto “decreto 
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Balduzzi” e con l’applicazione del decreto legislativo 68/2011 sul federalismo fiscale in relazione ai 

costi e ai fabbisogni standard. A differenza dai tagli, tuttavia, le proposte di riordino non appaiono 

di effetto immediato, sia perché rimandano a ulteriori provvedimenti attuativi e accordi, sia per la 

mancanza di risorse a supporto degli obiettivi enunciati.  

Per quanto concerne le manovre di rientro dal deficit pubblico, nel 2012 è stata avviata la 

cosiddetta spending review. Con il  decreto legge 52/2012, convertito dalla legge 94/2012, è stato 

istituito il Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica ed è stata introdotta la 

figura del Commissario straordinario per la razionalizzazione  della  spesa  per acquisti di beni e 

servizi, con il compito di  determinare l’ammontare di tale spesa per le amministrazioni pubbliche e 

con la responsabilità di supervisionare e coordinare le attività di approvvigionamento, tenendo 

anche conto dei processi di razionalizzazione in atto
1
. Il decreto legge 95/2012, modificato dalla 

legge di conversione 135/2012, e successivamente rivisto dalla legge di stabilità 2013 (legge 

228/2012) e da altri provvedimenti, contiene invece alcune norme volte alla razionalizzazione della 

spesa sanitaria, che prevedono la riduzione dei posti letto, il ridimensionamento degli esborsi per 

acquisti di beni, servizi e prestazioni, la revisione della regolamentazione del settore farmaceutico e 

la proroga di precedenti disposizioni di contenimento della spesa per il personale
2
. Di seguito 

guardiamo in maggior dettaglio a queste misure, per mostrare come le manovre siano state ampie e 

articolate, toccando tutte le voci di spesa sanitaria e richiedendo sia tagli lineari, sia innovazioni 

procedurali e miglioramento dell’efficienza.  

Per quanto riguarda l’assistenza ospedaliera, lo standard di posti letto è stato ridotto ad un 

massimo del 3,7 per mille abitanti (di cui 0,7 per la riabilitazione e la lungodegenza), contro i 4 

indicati come obiettivo dal Patto per la salute (che a sua volta aveva ridotto il tetto di 0,5). Si 

osservi che nell’UE27, in media, i posti letto erano 5,4 per mille abitanti nel 2010, contro i 3,5 

dell’Italia, secondo dati Eurostat. Ben  metà della riduzione deve essere realizzata nelle strutture 

pubbliche, mentre una norma promuove la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza, volti a 

ridurre la spesa, attraverso sinergie pubblico-privato.  

Molte sono le disposizioni sull’acquisto di beni e servizi, dispositivi medici e prestazioni che 

rivedono quelle del precedente d.l. 98/2011. In definitiva è stato imposto l’obbligo di rinegoziare i 

contratti - relativi a beni e servizi, dispositivi medici, farmaci ospedalieri, prestazioni e servizi 

sanitari e non sanitari -, in caso di un prezzo superiore del 20% a quello di riferimento determinato 

dall’Osservatorio dei contratti pubblici, accedendo anche a convenzioni-quadro di altre Regioni, se 

più convenienti. In alternativa è stato previsto il recesso, senza oneri, in deroga al codice civile. E’ 

stato disposto l’uso degli strumenti  telematici messi a  disposizione  dalla    CONSIP o dalle 

centrali di committenza regionali  di  riferimento per effettuare gli acquisti. La regolarità delle 

procedure di acquisto è divenuta parte degli adempimenti richiesti alle Regioni ai fini dell’accesso 

al finanziamento integrativo (d.l. 158/2012). La legge di stabilità poi ha previsto la pubblicazione 

sul sito web dei  prezzi  unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali. E’ stata inoltre imposta una 

riduzione immediata del 5% nel 2012  e (con legge di stabilità) del 10% dal 2013  degli importi e 

delle relative prestazioni di tutti i contratti di appalto e di fornitura di beni e servizi (esclusi i 

farmaci), salva la possibilità di adottare misure alternative per salvaguardare i livelli essenziali di 

assistenza (LEA), a patto che sia comunque garantito l’equilibrio economico-finanziario. Tale 

disposizione si applica anche ai dispositivi medici per il 2012, mentre per il 2013 e il 2014 è stato 

fissato un tetto di spesa, portato al 4,8% e 4,4% con la legge di stabilità (con eventuale sforamento a 

carico delle Regioni, ove non sia raggiunto l’equilibrio finanziario).  Inoltre, è stata prevista la 
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2 
Va inoltre ricordato che il d.l. 95/2012, come rivisto dalla legge di conversione, ha consentito la prosecuzione dei piani 
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riduzione in misura fissa dell’importo e dei volumi di tutti i singoli  contratti e accordi vigenti nel 

2012 per acquisti di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per assistenza specialistica 

ambulatoriale e assistenza ospedaliera, in modo da ridurre la spesa annuale in misura pari allo 0,5% 

nel 2012, all’1% nel 2013 e al 2% nel 20143. Si osservi che il d.l. 95/2012 ha stabilito - con 

impostazione del tutto analoga al precedente d.l. 98/2011, convertito dalla legge 111/2011 - che le 

misure di correzione della spesa per acquisti di beni e servizi previste per il 2013 e gli anni 

successivi avrebbero potuto essere ridefinite, a parità di effetto sui saldi di bilancio, attraverso il 

Patto per la salute 2013-2015, che avrebbe dovuto essere stipulato entro il 15 novembre 2012. 

Come è noto, questo non è avvenuto.    

Si ricorda inoltre che il d.l. 95/2012 ha previsto l’aggiornamento, entro il 15 settembre 2012, 

delle tariffe massime applicabili dalle Regioni per la remunerazione delle strutture accreditate che 

erogano servizi di assistenza ospedaliera e ambulatoriale, con la differenza rispetto alle maggiori 

tariffe eventualmente utilizzate a livello regionale posta a carico delle Regioni stesse, ove queste 

non raggiungano l’equilibrio economico-finanziario – mentre per la remunerazione delle funzioni 

non tariffabili è stato posto un limite del 30% delle risorse assegnate. Il decreto del Ministero della 

salute del 18 ottobre 2012 ha in seguito determinato i livelli massimi delle tariffe per le prestazioni 

di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale, che avranno validità fino al 2014, indicando i 

criteri su cui le Regioni dovranno basarsi nella definizione dei tariffari regionali. Inoltre, il d.l. 

158/2012 ha delegato le proposte per l’ulteriore aggiornamento ad una apposita commissione (che è 

stata costituita poi nel gennaio 2013). 

Per quanto riguarda l’assistenza farmaceutica, con il d.l. 95/2012 è stato portato il massimale 

della spesa ospedaliera al 3,5% del finanziamento ordinario al netto della distribuzione diretta (dal 

2,4%), ponendo tuttavia a carico delle aziende il 50% dell’eventuale sforamento del tetto di spesa a 

decorrere dal 2013 (il rimanente 50% resta a carico delle Regioni). La legge 189/2012 ha incluso il 

monitoraggio della spesa farmaceutica ospedaliera tra gli adempimenti ai fini dell’accesso al 

finanziamento integrativo. Per la farmaceutica territoriale, invece, il tetto è stato abbassato al 13,1% 

(dall’originale 14%) per il 2012 e all’11,35% dal 2013 e sono stati rivisti i criteri di ripartizione del 

ripiano tra le Regioni. Inoltre sono stati incrementati l’extra-sconto a carico delle farmacie 

(dall’1,82% al 2,25%) e il rimborso a carico delle aziende farmaceutiche (dall’1,83% al 4,1% dal 

luglio al dicembre 2012). E’ stata poi prevista l’introduzione di un nuovo sistema di remunerazione 

della filiera distributiva del farmaco a partire dal 20134. Infine sono state introdotte, anche 

attraverso i decreti legge 1/2012 e  179/2012, norme sulle prescrizioni volte a enfatizzare 

l’indicazione del principio attivo piuttosto che del marchio, rafforzando le disposizioni  sul prezzo 

massimo di rimborso per i farmaci equivalenti (con la differenza posta a carico del cittadino), e 

sono state adottate misure per favorire l’appropriatezza, prevedendo anche che l’AIFA riveda le 

modalità di confezionamento dei farmaci
5
.  
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Si può ancora ricordare che il d.l. 95/2012 si è occupato dell’applicazione  alla sanità di alcune norme sulla 

certificazione e compensazione dei crediti e il d.l. 158/2012 ha prorogato alla fine del 2013 il divieto d’intraprendere o 

proseguire azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle Regioni sottoposte a piani di 

rientro. Tuttavia in seguito la Corte Costituzionale, con sentenza n. 186 del 2013, ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale di queste disposizioni. Il d.l. 126/2013 ha successivamente ripristinato l’impignorabilità, pur 

individuando specifiche procedure per i pagamenti delle fatture.   
4  Scadenza spostata a giugno 2013 dalla legge 228/2012. Il nuovo metodo avrebbe dovuto essere definito con decreto 

del Ministro della  salute,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza  

Stato-Regioni, sulla base  di un  accordo   tra   le   associazioni   di   categoria   maggiormente rappresentative e 

l'Agenzia italiana del farmaco, e in  caso  di mancato accordo si sarebbe dovuto provvedere comunque da parte del 

Ministero. Un accordo tra associazioni di categoria e AIFA è stato raggiunto nel mese di ottobre 2012, tuttavia il 

Ministero della salute non lo ha fatto proprio, proponendo un diverso schema di decreto nel gennaio 2013, che tuttavia 

non è stato condiviso da farmacisti e grossisti. 
5
 Si osservi inoltre che il d.l. 158/2012 promuove la sperimentazione da parte delle Regioni di sistemi di 

riconfezionamento e distribuzione agli assistiti trattati da strutture ospedaliere e residenziali. 
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Ancora, il d.l. 95/2012 ha spostato fino al 2015 la proroga del tetto di spesa per il personale, 

introdotto con la legge finanziaria per il 2007 e pari all’ammontare della spesa dell’anno 2004 

ridotta dell’1,4%, e ha chiarito che la limitazione della crescita dei trattamenti economici (anche  

accessori) si applica anche al personale convenzionato. Ancora per il 2013 e il 2014 il 

raggiungimento di tale obiettivo rappresenterà uno degli adempimenti da verificare nell’ambito 

dell’apposito Tavolo tecnico, ma  comunque la Regione sarà adempiente se avrà conseguito 

l’equilibrio economico. Si osservi inoltre che il d.l. 158/2012 ha prorogato i contratti a tempo 

determinato e ha consentito, per garantire i LEA, nuove assunzioni nelle Regioni in piano di rientro 

con blocco del turn-over, nel limite del 15% del personale cessato dal servizio, qualora almeno in 

parte gli obiettivi del piano siano stati raggiunti.  

La legge di stabilità e il decreto Balduzzi (d.l. 158/2012) hanno dettato inoltre alcune 

disposizioni sulla gestione e fabbricazione/ristrutturazione di immobili: la prima ha posto dei limiti, 

anche agli enti del SSN, alla possibilità di acquistare immobili e stipulare nuovi contratti di affitto 

passivo; invece il d.l. 158/2012 ha introdotto alcune norme volte a favorire l’alienazione di strutture 

sanitarie. Ad esempio, è stato ammesso l’uso per finalità extra-sanitarie delle eventuali plusvalenze 

derivanti dalla vendita di immobili per la parte che eccede il ripiano del disavanzo sanitario. Inoltre, 

in caso di lavori di ristrutturazione e costruzione di strutture ospedaliere, è stata consentita, 

nell’ambito dei rapporti di partenariato pubblico-privato, la cessione all’aggiudicatario dei lavori, 

come parte del corrispettivo, degli immobili che ospitano strutture ospedaliere da dismettere, 

permettendo il cambio di destinazione d’uso.  

Per completare il quadro della manovra in sanità, va ricordato che la Corte costituzionale, con 

sentenza n. 187/2012, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 17, comma 1, lettera 

d), del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, come convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 

111, nella parte in cui prevede che siano introdotte con regolamento misure di compartecipazione. 

Infatti, lo Stato non può esercitare l’azione regolamentare in materie in cui non abbia una 

competenza esclusiva. Il DEF 2013 dunque dichiara che, in assenza di una disposizione alternativa, 

è stato aumentato il livello di spesa prevista, anche se le Regioni lamentano il mancato 

finanziamento della differenza per 2 miliardi di euro a partire dal 2014
6
. Sulla questione del ticket si 

è sviluppato un dibattito piuttosto vivace nei mesi scorsi, anche intorno all’ipotesi di compensare gli 

aumenti con l’introduzione di una franchigia (contributo massimo) modulata in base al reddito 

(proporzionale o anche progressiva). Senza poter dare conto dell’ampiezza e articolazione di tale 

dibattito, ci limitiamo a ricordare che secondo alcuni tale meccanismo renderebbe l’incremento dei 

costi out of pocket della sanità pubblica più sostenibile e il sistema più equo, e potrebbe fornire un 

disincentivo ai consumi eccessivi che non colpirebbe quelli dei malati cronici (o comunque dei 

soggetti con esigenze più costose e frequenti), mentre altri hanno sottolineato i pericoli di una simile 

proposta, legati essenzialmente, oltre che a problemi di fattibilità tecnica e a dubbi sul 

funzionamento del meccanismo di responsabilizzazione del consumo, al rischio che si determini in 

questo modo un progressivo aumento degli oneri per le fasce di cittadini a reddito medio-alto, con 

pressione per l’espulsione dal SSN di queste fasce e in definitiva abbandono dell’universalismo
7
.  

In definitiva, l’impatto della manovra attuata nel 2012 sarebbe pari a circa 900 milioni nel 

2012, che diventerebbero quasi 2,5 miliardi nel 2013 e circa 3 miliardi a regime, mentre, tenendo 

conto delle precedenti misure adottate nel 2010 e nel 2011 (d.l. 78/2010 e d.l. 98/2011), si perviene 

ad un totale di circa 3,5 miliardi nel 2012, 7,5 miliardi nel 2013 e 9 miliardi a regime, al netto 

dell’aumento di 2 miliardi dei ticket.  

Tra gli interventi di regolazione e riorganizzazione del sistema, invece, il provvedimento più 

importante del 2012 è stato il decreto legge 158/2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge 
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Di cui non si trova traccia neanche nella legge di stabilità per il 2013 (si veda l’intervista di Cesare Fassari a Nerina 

Dirindin, Quotidianosanità.it, 2013). 
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 Si veda ad esempio su questo dibattito AGENAS (2012), Dirindin (2012), Corte dei conti, 2013a. 
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189/2012), cosiddetto “decreto Balduzzi”, esplicitamente rivolto a compensare le manovre di 

contenimento  della  spesa con misure di riorganizzazione   e   miglioramento dell'efficienza, con 

particolare riguardo all'assistenza territoriale, e ad affrontare alcuni nodi cruciali irrisolti.  

L’intervento più atteso di questo provvedimento era forse quello rivolto ad attuare la 

continuità dell’assistenza di base nelle 24 ore, attraverso un rafforzamento dei servizi territoriali che 

dovrebbe fare da contraltare alla riduzione dei posti letto e al miglioramento dell’appropriatezza 

delle prestazioni ospedaliere. Se per “razionalizzazione” del sistema si intende infatti non 

semplicemente razionamento, ma piuttosto ragionevole riorganizzazione ed efficientamento 

globale, ogni trattamento dovrebbe essere fornito dalla struttura più adeguata possibile, cioè più 

efficace, meno costosa, più “vicina” possibile  al paziente. In questo senso sarebbe opportuno 

alleggerire il carico dei costosi ospedali, qualora essi potessero essere idoneamente sostituiti in 

alcuni casi dai presidi territoriali. Ma questo richiede, come è noto, che si superi la frammentarietà 

che caratterizza questi presidi, assicurando in tutte le Regioni una rete articolata di servizi 

disponibili con continuità.   

Il decreto, come rivisto in sede di conversione, prevede la riorganizzazione dell’assistenza 

primaria da parte delle Regioni, favorendo l’integrazione con gli interventi di natura socio-

assistenziale, attraverso l’istituzione di aggregazioni funzionali territoriali (monoprofessionali) e 

unità complesse di cure primarie (multiprofessionali) - le seconde eventualmente finanziabili a 

budget -, le quali opererebbero attraverso reti di poliambulatori territoriali aperti per tutta la 

giornata, compresi i giorni festivi, in collegamento telematico con le strutture ospedaliere e 

servendosi di personale in convenzione e anche in comando. Il nuovo sistema organizzativo e 

l’assistenza 24 ore su 24 a livello distrettuale dovrebbero essere messi in atto attraverso le 

convenzioni, e i contratti integrativi regionali dovrebbero prevedere standard di servizio 

(erogazione, accessibilità, continuità delle cure) e relativi indicatori. Il decreto inoltre richiede che, 

con l'accordo collettivo nazionale, vengano individuate le attività e funzioni da svolgere, tra quelle 

previste nei LEA, nei limiti delle disponibilità finanziarie complessive  del SSN. Questa 

precisazione non  appare di chiara interpretazione, in quanto l’erogazione dei LEA non può essere 

limitata per motivi finanziari, e fa dubitare della volontà di estendere il campo della medicina 

territoriale. 

Saranno gli accordi collettivi a disciplinare l’accesso alla professione, prevedendo un ruolo 

unico per i medici di medicina generale
8
, e ad assicurare l'adesione   obbligatoria   dei    medici    

“all'assetto  organizzativo  e  al  sistema  informativo  nazionale” (tessera sanitaria, ricetta 

telematica)
9
. Quanto al personale dipendente, il decreto prevede la mobilità non volontaria 

nell’ambito regionale. 

La condivisibile scelta di rafforzare i servizi sul territorio, coerente con il ridimensionamento 

di quelli ospedalieri (e in particolare con la riduzione dei posti letto), non è stata accompagnata da 

una allocazione di risorse verso questo obiettivo, in quanto i risparmi generati dalla 

razionalizzazione sono diretti piuttosto alla riduzione del deficit pubblico. In mancanza di un 

impegno finanziario per favorire un maggiore impegno dei medici nell’assistenza territoriale e una 

copertura continua, e in considerazione anzi del rischio che un finanziamento a budget possa 

                                                           
8
 Si può ricordare che, malgrado il mancato raggiungimento dell’accordo collettivo nazionale entro la scadenza prevista 

di 180 giorni, il governo ha evitato di intervenire in modo unilaterale con decreto, come previsto dalla legge di 

conversione del decreto Balduzzi (sia pure sentite la Conferenza delle Regioni  e delle  Province  autonome e le 

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative), e si è riaperta la contrattazione nell’ottobre 2013. 
9
 A tale proposito va ricordato che anche il d.l. 179/2012, convertito dalla legge 221/2012, e modificato dal d.l. 69/2012, 

convertito dalla legge 98/2013, si è focalizzato sulla sanità digitale, disciplinando il fascicolo sanitario elettronico, i 

registri e i sistemi di sorveglianza, la prescrizione medica e la cartella clinica digitale (mentre il d.l. 95/2012 ha previsto 

l’integrazione dei sistemi informativi del SSN e ha disposto che il Ministero si avvalga dell’AGENAS per la 

valutazione degli esiti). 
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tradursi in un ridimensionamento delle prestazioni, il provvedimento è stato  facile bersaglio di una 

critica di velleitarismo e scarso potenziale innovativo da parte degli attori coinvolti
10

. Infatti, già il 

decreto legislativo  502/92 prevedeva l’obiettivo di   garantire   la continuità assistenziale “per 

l'intero  arco  della  giornata  e  per tutti i giorni della settimana”, e già diverse Regioni hanno 

attuato alcune iniziative volte a realizzarlo
11

 – con le quali tra l’altro sarà necessario fare i conti. 

Come sottolineato da uno studio dell’Agenas
12

, sebbene la riorganizzazione dell’assistenza primaria 

abbia obiettivi più generali e complessi della semplice riduzione degli accessi impropri al pronto 

soccorso, è interessante rilevare che nel 2012 tali accessi sono calati di un milione (-0,8%) rispetto 

all’anno precedente, segnalando un ridimensionamento dell’inappropriatezza.  

Il d.l. 158/2012 ha affrontato anche una serie di altre delicate questioni. Innanzitutto è stata 

ridefinita la regolazione dell’attività intramoenia, prorogando la ricognizione degli spazi a fine anno 

e la realizzazione delle strutture a fine 2014. Sono inoltre stati ammessi l’acquisto/affitto da privati 

o l’acquisizione in convenzione da altre strutture pubbliche, ed è previsto un programma 

sperimentale per utilizzare spazi privati collegati in rete, purché vi operino solo medici dipendenti 

in regime di esclusività o convenzionati, salvo deroghe dell’azienda sanitaria, e purché sia 

assicurata la tracciabilità delle prestazioni e dei pagamenti. E’ stata inoltre costituita una 

commissione per l’aggiornamento delle tariffe.  

Un altro tema controverso di cui si è occupato il decreto Balduzzi è quello della responsabilità 

del medico. E’ stato stabilito che qualora questi si attenga alle linee guida e alle buone pratiche 

accreditate dalla comunità scientifica non deve rispondere penalmente  dell’eventuale danno in caso 

di colpa lieve
13

. Inoltre, superando l’obbligo di assicurazione per responsabilità civile e la 

previsione (della precedente legge di stabilità) di introdurre apposite funzioni  per  la  gestione del 

risk management nelle strutture sanitarie, il decreto Balduzzi ha rinviato ad un successivo DPR per 

la definizione dei criteri su cui dovranno basarsi i contratti di copertura assicurativa e l’istituzione, 

in alcuni casi, di un fondo per alcune categorie a rischio professionale (finanziato dai contributi 

volontari dei professionisti e da un contributo delle compagnie assicurative).  

Il d.l. 158/2012 ha anche affrontato la difficile questione delle modalità di nomina e 

valutazione dei direttori generali delle aziende e degli enti sanitari, con l’obiettivo dichiarato di 

premiare il merito, prevedendo che si formi un elenco regionale di idonei con esperienza 

dirigenziale, scelti da  una  commissione di esperti in prevalenza indicati da qualificate  istituzioni  

scientifiche  indipendenti (uno indicato dall’ANSSR), mentre i primari (dirigenti di struttura 

complessa) saranno individuati da una commissione  composta dal direttore sanitario dell'azienda 

interessata e da  tre  direttori di struttura complessa della  medesima  disciplina, ma non della stessa 

azienda sanitaria (AS), sorteggiati a livello nazionale (il direttore generale sceglierà nell'ambito di 

una terna predisposta dalla  commissione).  

Un altro aspetto molto rilevante del provvedimento in esame è che questo prevedeva 

l’aggiornamento dei LEA entro la fine dell’anno, in particolare con riferimento alle malattie 

croniche e rare e con attenzione alla ludopatia, considerata una forma di dipendenza da prevenire e 

curare da parte del SSN. La proposta sui nuovi LEA è stata messa a punto dal Ministro della salute 

                                                           
10

 Si veda ad esempio Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, 2012, CGIL nazionale, 2012. 
11 

Si veda in proposito Agenas, 2013a, 2013b. 
12

 Agenas, 2013b. 
13 

La Corte di cassazione, nella sentenza 16237/2013, ha assunto questa impostazione, e nella sentenza 11493/2013 ha 

chiarito che la depenalizzazione non riguarda i casi di negligenza e di imprudenza e ha precisato che le linee guida a cui 

fare riferimento “non devono essere ispirate ad esclusive logiche di economicità della gestione, sotto il profilo del 

contenimento delle spese, in contrasto con le esigenze di cura del paziente”; la questione è stata peraltro rimessa dal 

Tribunale di Milano alla Corte Costituzionale. 
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alla fine di dicembre e inviata al Ministero dell’economia e delle finanze e alla Conferenza Stato – 

Regioni (è previsto anche il parere delle commissioni parlamentari competenti). Si può ricordare 

che con i nuovi LEA si intende anche favorire la diffusione della procedura analgesica epidurale per 

il parto naturale, aspetto questo non condiviso da tutti gli esperti
14

. Il decreto sui LEA prevede un 

risparmio di 7-12 milioni, in quanto il costo della revisione degli elenchi delle patologie croniche e 

rare esenti e delle prestazioni esenti sarebbe più che compensato dal risparmio ottenibile con un 

aumento dell’appropriatezza - da ottenere attraverso controlli sulle prescrizioni e l’obbligo per il 

medico di indicare il quesito o il sospetto diagnostico sulla ricetta - e l’adozione di indicazioni 

prioritarie per guidare il medico.  

Tra le norme del decreto Balduzzi che hanno fatto più discutere, un gruppo riguarda la 

prevenzione, e in particolare: il divieto di vendere tabacchi e alcolici ai minori, le disposizioni sulle  

ludopatie, la tutela nel campo dell’attività sportiva dilettantistica (ma l'obbligo di certificazione per 

l'attività ludico-motoria e amatoriale  è stato soppresso dal d.l. 69/2013), la sicurezza alimentare 

(vendita del pesce, del latte crudo, percentuale di frutta nelle bevande analcoliche, presenza di 

distributori di frutta nelle scuole), le emergenze veterinarie (con possibilità di nomina di un 

Commissario ad acta). 

Infine, diversi articoli del decreto si occupano della regolazione del settore del farmaco, 

prevedendo tra l’altro la revisione straordinaria del prontuario terapeutico nazionale, e richiedendo 

alle Regioni l’aggiornamento semestrale del prontuario terapeutico ospedaliero, nonché di rendere 

immediatamente disponibili i farmaci innovativi distribuiti tramite ospedali e AS. Sempre in questo 

campo, la legge di stabilità per il 2013 si è occupata di farmacovigilanza e prevenzione
15

, mentre il 

decreto legge 1/2012 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la 

competitività), rivisto dal d.l. 95/2012,  ha modificato tutta la regolamentazione delle sedi 

farmaceutiche (autorizzazione, assegnazione), ha previsto la parziale liberalizzazione degli orari e la 

possibilità di applicare sconti, si è occupato degli esercizi commerciali che possono effettuare 

attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione e della vendita dei 

medicinali veterinari.  

A fine 2012 è stata anche approvata dal Consiglio dei Ministri la delibera intorno ai criteri per 

l’individuazione delle Regioni benchmark, ovvero quelle di riferimento ai fini del processo di 

determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario16. La delibera segue la 

mancata intesa in Conferenza Stato-Regioni sullo schema di decreto, dovuta al non accoglimento da 

parte centrale dell’emendamento proposto dalle Regioni per attribuire un criterio prioritario alla 

rappresentatività geografica, ritenuto dal governo non compatibile col dlgs. 68/2011. I criteri 

indicati nella delibera prevedono dunque solamente che si tenga conto della rappresentatività di 

ciascuna delle tre principali macroaree del paese e delle Regioni di piccola dimensione quale 

elemento di precedenza nella formulazione della graduatoria.  

Quattro sono i criteri indicati per la scelta delle Regioni eligibili: la garanzia dell’erogazione 

dei LEA (le Regioni selezionate devono aver presentato, nell’ultimo anno per cui è stato effettuato 

il procedimento di verifica da parte dell’apposito Comitato, un risultato uguale o superiore a quello 

mediano in termini di punteggio emerso dall’apposita griglia valutativa); la garanzia dell’equilibrio 

                                                           
14 

Anim-Somuah M, Smyth RMD, Jones L. (2011), Cartabellotta N. (2013). 
15

 Inoltre la legge di stabilità ha introdotto nuove norme contro la vendita di organi. 
16 Delibera del Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2012 sui criteri per la scelta delle Regioni di riferimento ai fini 

della determinazione dei costi e  fabbisogni standard. La legge 135/2012 aveva fissato al 31 dicembre dello stesso anno 

i termini per individuare tali criteri.  
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economico-finanziario, misurato sui risultati di due anni prima
17

, con la possibilità di derogare a tale 

criterio qualora non vi siano state cinque Regioni in equilibrio e di includere in questo caso la/le 

Regioni con minor disavanzo per completare il gruppo; la circostanza di non essere assoggettate a 

piano di rientro; la valutazione positiva riguardo agli adempimenti regionali espressa dall’apposito 

Tavolo di verifica sull’ultimo anno disponibile. Una volta individuate le Regioni eligibili, queste 

vengono ordinate secondo una graduatoria
18

.  

Sulla base dei criteri indicati da questa delibera sono state individuate (e comunicate dal 

Ministro della salute alla Conferenza Stato-Regioni nel luglio 2013) le cinque Regioni tra cui la 

Conferenza Stato-Regioni deve scegliere le tre di riferimento, ma la selezione non è stata ancora 

operata
19

. 

 4.3. I piani di rientro e il governo della spesa sanitaria da parte delle Regioni. 

Le Regioni anche nel 2012 hanno dovuto far fronte alle manovre di correzione della spesa 

disposte dal Governo. Inoltre si sono adoperate per applicare il decreto legislativo 118/2011 per 

l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, anche se il processo presenta 

ancora molti ritardi e criticità
20

. Di seguito esamineremo i principali interventi delle Regioni volti al 

controllo della spesa, facendo riferimento essenzialmente alle informazioni contenute nel Rapporto 

2013 sulla legislazione tra Stato, Regioni ed Unione Europea
21

.  

Le Regioni con Piano di rientro si sono dovute impegnare ancora più intensamente delle altre 

sulla razionalizzazione della spesa, anche attraverso l’azione dei Commissari ad acta (anche se in 

qualche caso si è creato un contenzioso costituzionale sulle sue funzioni). Spesso è stato il 

Commissario a intervenire per la programmazione, la gestione del bilancio, il ripiano dei disavanzi 

e dei debiti pregressi, la revisione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, in alcuni casi 

attivando la gestione sanitaria accentrata (in attuazione del dlgs. 118/2011). In qualche caso il 

Commissario ad acta ha anche sospeso l’efficacia di alcuni  provvedimenti in contrasto con il piano 

di rientro e i programmi operativi. Nelle Regioni in piano di rientro, in applicazione del decreto 

legge 95/2012, sono state adottate molte misure volte a fissare i tetti di spesa, rivedere i contratti 

con gli erogatori privati e i volumi delle prestazioni, ridurre la spesa per acquisto di beni e servizi e 

riformare (anche centralizzandole) le relative procedure, rideterminare i posti letto pubblici e 

privati. A tale proposito si può osservare che Abruzzo, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia hanno 

una percentuale di posti letto inferiore all’obiettivo stabilito dalla legge 135/2012, e una 

proporzione di posti tra acuti e non acuti troppo spostata a favore dei primi, mentre Molise, 

Piemonte e Lazio si collocano al di sopra dello standard (soprattutto la prima Regione, con 4,6), 

                                                           
17 

Tenendo conto dal lato dei ricavi delle sole risorse ordinarie stabilite a livello nazionale ed entrate proprie effettive 

delle Regioni, e sterilizzando dal lato dei costi il finanziamento aggiuntivo per le prestazioni extra-LEA. 
18

 Attraverso l’indicatore di qualità e efficienza, variabile da 0 a 10, che discende dall’applicazione di una formula di 

aggregazione degli indicatori normalizzati, la quale attribuisce lo stesso peso a ogni indicatore. La garanzia dei LEA e 

quella dell’equilibrio finanziario (espresso come saldo di bilancio in percentuale del finanziamento ordinario) si 

traducono in due appositi indicatori, da aggregare con quelli relativi alla qualità, appropriatezza ed efficienza. Questi 

ultimi comprendono poche misure di qualità (ad esempio la percentuale di interventi per frattura del femore attuati entro 

due giorni) e molte di appropriatezza (ad esempio la percentuale ricoveri con DRG chirurgico sul totale) e di efficienza 

(ad esempio relativi al costo medio dei ricoveri o alla spesa per assistenza specialistica). 
19

 Sono sorte diverse polemiche sulla presunta superiorità dell’una o dell’altra Regione;  tuttavia in novembre le Regioni 

hanno raggiunto un accordo, accettando, sembra, di approvare il Dpcm, ma proponendo rilevanti modifiche all’impianto 

della normativa sui costi standard, da attuare attraverso la legge di stabilità per il 2013, con effetto a partire dal 2014. 
20

 Corte dei Conti, 2013a. 
21

 Gabriele, 2013. 
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come evidenzia la Corte dei conti
22

, che sottolinea inoltre i ritardi nel riassetto della rete ospedaliera 

in Campania, nel Lazio e nel Molise.  

Ma l’attività di messa a punto della regolazione del sistema è stata più ampia, includendo 

provvedimenti di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, di più generale riordino 

della rete ospedaliera,  di monitoraggio della spesa, di incremento dell’appropriatezza, di 

contenimento della farmaceutica (la cui gestione passa anche per accordi con le farmacie) e delle 

erogazioni al personale. Hanno operato il blocco del turn over e i divieti di assunzione, e sono state 

adottate misure di limitazione delle retribuzioni e rideterminazione del fabbisogno di personale, 

interventi sui fondi per la contrattazione integrativa e sui contratti a tempo determinato e atipici, 

disposizioni sulle indennità e incentivi; inoltre sono stati adottati provvedimenti di regolazione 

dell’attività professionale intramuraria, per la selezione e nomina dei dirigenti e dei commissari 

straordinari, per definire i rapporti con la dirigenza (compensi, incentivi, valutazione, sanzioni, 

risoluzione del contratto). Molte Regioni hanno cercato di migliorare i flussi informativi, anche 

attraverso l’uso delle tecnologie elettroniche (fascicolo sanitario elettronico, tessera sanitaria, carta 

dei servizi, anagrafe degli assistiti, ricette elettroniche, oltre a una serie di progetti mirati alla 

gestione di informazioni relative a specifiche patologie e/o trattamenti sanitari). Alcune Regioni 

hanno rivisto e aggiornato i nomenclatori i tariffari e i prontuari terapeutici regionali. Qualcuna ha 

rimodulato le compartecipazioni alla spesa. Sono state disposte procedure di vendita di alcuni 

immobili. Si è preso atto degli esiti della procedura aperta svolta in ambito comunitario da Consip 

S.p.A. per l’incarico di advisory per attività connesse al piano di rientro e ai programmi operativi e 

sono state subappaltate alcune prestazioni nell’ambito di tale servizio. Sono state commissariate 

alcune AS. 

Nell’ambito del monitoraggio delle Regioni in piano di rientro svoltosi nel mese di aprile, 

sono state evidenziate diverse criticità e problemi
23

: con riguardo alla rete ospedaliera (Piemonte, 

Puglia, Abruzzo, Campania, Sicilia, Lazio), territoriale (Puglia, Abruzzo, Campania, Sicilia, Lazio),  

al riassetto delle reti assistenziali (Calabria, Molise), ai rapporti con gli erogatori privati (Piemonte, 

Calabria, Abruzzo, Lazio, Molise), in particolare con riferimento all’accreditamento (Calabria, 

Abruzzo, Campania, Lazio), al personale (Piemonte, e inoltre sono state avanzate ulteriori richieste 

di informazioni e interventi a Calabria, Campania, Lazio).  

Nel caso della Calabria, è stato considerato gravissimo il ritardo nell’erogazione dei LEA, 

mentre è stato apprezzato il miglioramento delle scritture contabili; il Lazio dovrà urgentemente 

procedere al rinnovo dei protocolli d’intesa con tutte le università statali e non statali; per la Sicilia 

è stato osservato il mancato recepimento del decreto legislativo 118/2011; per il Piemonte sono stati 

evidenziati problemi riguardo all’istituzione delle federazioni sovrazonali; sono state considerate le 

richieste di deroga al blocco del turn over della Puglia.  

Inoltre, sempre nell’ambito del monitoraggio, sono stati chiesti chiarimenti e aggiornamenti 

sull’applicazione della manovra prevista dal d.l. 95/2012, con riferimento ai rapporti con gli 

erogatori privati (Puglia) e all’acquisto di beni e servizi (Piemonte, Puglia, Campania, Lazio, 

Molise). I Tavoli tecnici hanno raccomandato di affrontare nei programmi operativi 2013-15 la 

questione della riconduzione dei tempi di pagamento a quelli previsti dalla relativa direttiva europea 

(Piemonte, Puglia, Calabria, Abruzzo), facendo anche riferimento alle misure straordinarie sui 

pagamenti
24

 in arrivo, che avrebbero potuto aiutare ad affrontare il problema dei debiti pregressi. In 

qualche caso è stata biasimata l’approvazione da parte del Consiglio regionale di provvedimenti in 

contrasto con il piano di rientro e con i poteri commissariali (Abruzzo, Campania). Infine, sono 
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 Corte dei conti, 2013a. 
23

 Si veda Ministero dell’economia e delle Finanze, MEF –RGS, 2013a. 
24 

Adottate poi effettivamente nel 2013. 
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state sottolineate criticità in ordine alla certificazione dei debiti (Abruzzo) e alla presenza di carte 

contabili non regolarizzate (Campania),  è stato sollevato il problema delle spettanze trattenute dal 

bilancio regionale e non trasferite al SSR (Abruzzo, Campania, Lazio, Molise), con la conseguenza 

di tempi di pagamento ai fornitori molto lunghi (ad esempio 763 giorni per la Campania, 900 per il 

Molise), è stato chiesto il ripristino dell’intero finanziamento aggiuntivo derivante dalla 

massimizzazione delle aliquote fiscali in Sicilia. 

E’ stato sottolineato dalla Corte dei conti come i bilanci regionali “si giovino delle risorse 

destinate alla sanità per far fronte ad esigenze di liquidità in altri settori” 25, e come siano frequenti i 

ritardi nel trasferimento dei finanziamenti agli enti del SSN (si veda più oltre la nota 34 sugli 

importi relativi a situazioni degli anni pregressi). 

E’ stato anche evidenziato
26

 come le misure di blocco del turn over nelle Regioni in piano di 

rientro, che pure hanno garantito in larga misura il rientro del disavanzo
27

, possano mettere a rischio 

la garanzia dei livelli di assistenza, tanto più che in alcuni casi tali piani trovano prosecuzione 

attraverso programmi operativi, trasformando l’emergenza in una condizione duratura; per di più, si 

verificano effetti di aumento di spese per straordinari o esternalizzazioni che possono almeno in 

parte vanificare i risparmi sul personale a tempo indeterminato. Per questo le Regioni chiederebbero 

di scambiare i provvedimenti di blocco del turn over (per altro già alleggerito, in alcuni casi) con 

altre misure di contenimento della spesa di personale e più in generale di avere un allentamento 

delle sanzioni nel caso di raggiungimento almeno parziale degli obiettivi di correzione della spesa 

e/o riduzione del disavanzo
28

. 

Anche le Regioni che non sono mai state sottoposte a piano di rientro oppure ne sono uscite in 

alcuni casi hanno sperimentato dei disavanzi e hanno dovuto occuparsi del relativo ripiano. Tutte le 

Regioni, peraltro, sono state coinvolte nell’applicazione del dlgs. 118/2011 sull’armonizzazione dei 

bilanci e degli schemi contabili e  si sono dovute cimentare con il d.l.  95/2012 e più in generale con 

le manovre di correzione della spesa imposte dal governo. Anche nelle Regioni senza piano dunque 

si sono avuti provvedimenti di razionalizzazione della rete ospedaliera (compresa la riconversione 

dei piccoli ospedali in case della salute), di revisione e aggiornamento dei tariffari delle prestazioni 

e dei prontuari, di incremento dell’appropriatezza, di regolamentazione e controllo dell’attività delle 

strutture accreditate. Alcune Regioni sono ritornate sull’accreditamento (ad esempio in Emilia 

Romagna si è disciplinato quello dei servizi socio-sanitari). Per il contenimento della farmaceutica e 

dei dispositivi medici sono stati adottati provvedimenti volti a indicare obiettivi ai medici di 

medicina generale, rivedere le modalità di prescrizione e gli accordi con le farmacie (tra l’altro sono 

state anche introdotte misure per la regolamentazione delle farmacie e sono stati indetti concorsi per 

l’assegnazione delle sedi farmaceutiche). Con riguardo al personale, si è fatto ricorso a limitazioni 

di spesa e del turn over, al blocco delle assunzioni e dei rinnovi contrattuali, alla riduzione delle 

dotazioni organiche e della relativa spesa, alla riduzione degli esborsi per missioni, alla regolazione 

del ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo, all’ottimizzazione della produttività del 

lavoro pubblico (legge 15/2009 e successivi decreti legislativi 150/2009 e 141/2011), ad una 

ricollocazione delle risorse umane dall’ospedale al territorio. Anche alcune Regioni senza piano di 

rientro si sono occupate di regolare la libera professione intramuraria e la selezione e remunerazione 

dei dirigenti, la loro decadenza, ma soprattutto la loro valutazione, le verifiche, gli obiettivi e 

adempimenti e il relativo monitoraggio. Per gli acquisti di beni e servizi si sono adottati 

provvedimenti volti a concentrare le procedure (prevedendo centrali uniche appaltanti o centrali di 

committenza) e ad assicurare l’adesione agli strumenti di acquisto e negoziazione telematici. Altri 
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Corte dei conti, 2013b, p.XXI.  
26 

Corte dei conti, 2013a. 
27

 Caruso e Dirindin, 2013. 
28

 Corte dei conti, 2013a. 
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interventi hanno riguardato la modifica dei sistemi di compartecipazione, anche sulle prestazioni 

socio-sanitarie, e di esenzione, e l’intensificazione dei controlli. Sono state anche adottate 

disposizioni sull’alienazione e valorizzazione di immobili pubblici. 

Inoltre, molte Regioni con e senza piano si sono dedicate ad una generale riorganizzazione e 

riordino del sistema, anche nel settore socio-sanitario. Tuttavia va osservato che diverse leggi 

regionali di riordino sono state sottoposte a ricorso per questioni di legittimità costituzionale. 

4.4. I risultati economico-finanziari 

La spesa sanitaria corrente si è lievemente ridotta in valore assoluto nel 2012 rispetto al 2011, 

mantenendosi stabile in rapporto al PIL (si veda la tabella 1). Al netto degli ammortamenti, del 

saldo rivalutazioni e svalutazioni e dei costi relativi al Bambin Gesù e allo SMOM la quota di spesa 

sul PIL risulta pari al 7% nei due anni (lievemente più alti sono i risultati comprensivi degli 

ammortamenti non sterilizzati e quelli in termini di contabilità nazionale). Secondo la Ragioneria 

Generale dello Stato (RGS)
29

, la caduta del tasso di crescita della spesa, pari al 5,8% medio annuo 

nel periodo 2002-2006 e più che dimezzato nel 2006-2010 (addirittura lievemente negativo 

nell’ultimo triennio) è il frutto di un cambiamento di paradigma, del passaggio da un soft budget 

constraint ad una responsabilizzazione delle Regioni. Questa responsabilizzazione sarebbe legata 

all’introduzione dei piani di rientro come strumenti per gestire il percorso di ritorno all’equilibrio 

delle Regioni in forte disavanzo. Di certo, negli anni 2000 il tasso di crescita della spesa sanitaria è 

stato uno dei più bassi tra i paesi dell’area OCSE
30

. Il risultato è una stabilizzazione della spesa 

intermini reali dal 2005
31

.  

Nel 2012, come già nel 2011, la spesa è stata anche inferiore alle previsioni, di quasi 3 

miliardi, ed è stato osservato
32

 che le economie sono state incorporate nelle previsioni tendenziali 

del Def 2012, scontando risparmi di spesa per i prossimi due anni (di circa 5/6 miliardi su base 

annua), a prescindere da ulteriori manovre correttive.  

Il giudizio favorevole della RGS sul miglioramento della gestione finanziaria dei SSR è 

abbastanza condiviso dalla Corte dei conti
33

, che valuta come incoraggianti i risultati di bilancio, ma  

evidenzia al contempo alcune criticità,  in particolare le tensioni dal lato della garanzia dei livelli di 

assistenza - anche in considerazione del rischio di prossimo esaurimento delle possibilità di ricorso 

a entrate straordinarie e compartecipazioni - e gli squilibri finanziari ancora in essere, segnalati 

anche dall’accumularsi di consistenti debiti verso i fornitori. Vengono pertanto ritenuti urgenti gli 

interventi di riordino dei SSR e di accrescimento dell’appropriatezza.    

La spesa è aumentata a tassi compresi tra l’1 e il 2% in Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e 

Sardegna e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, mentre il decremento più consistente si è 

avuto in Liguria (3,2%) e Basilicata (2,3%), e riduzioni di circa un punto percentuale si sono 

verificate in Piemonte, Toscana, Marche, Molise, Campania, Puglia. Altrove la spesa è rimasta 

sostanzialmente stabile.  
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 MEF - RGS, 2013b, da cui sono tratti i successivi dati, ove non diversamente specificato. 
30

 OCSE, 2013. 
31

 Caruso, Dirindin, 2013. 
32

 Caruso, Dirindin, 2013. 
33

 Corte dei conti, 2013°. 
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Il disavanzo (tabella 2), secondo dati coerenti con i risultati del Tavolo per la verifica degli 

adempimenti regionali, al netto degli importi relativi a situazioni degli anni pregressi
34

, si è ridotto 

di più di 500 milioni (-20%), fermandosi sotto i 2,2 miliardi. Per più di tre quarti il calo è stato 

assicurato nelle Regioni con piano di rientro (il 30% dal Piemonte, il 20% dal Veneto e altrettanto 

dal Lazio),  mentre nelle Regioni a statuto speciale e Province autonome si è avuto, nel complesso, 

un aumento del disavanzo (il passivo di questi enti rappresenta nel 2012 ben il 44% del deficit 

totale). Tuttavia è sempre il Lazio a detenere la quota più alta delle perdite (circa il 30% del totale 

nel 2012), e seconda resta la Sardegna (17%), seguita dalle due Province autonome, dove si è 

prodotto più del 20% (complessivamente) delle perdite complessive. Si osservi che il saldo negativo 

della mobilità sanitaria è quasi raddoppiato nelle Regioni in piano di rientro
35

. 

Dal lato del finanziamento, quello effettivo (comprensivo delle maggiori entrate proprie 

rispetto a quelle inglobate nel finanziamento ordinario) è stato pari a 109,3 miliardi nel 2012, con 

un aumento dell’1% rispetto all’anno precedente. 

In rapporto al finanziamento effettivo il disavanzo è passato dal 6,5% del 2006 al 2% nel 

2012, cadendo soprattutto nelle Regioni sotto piano di rientro (escludendo quelle con piano 

“leggero”, Piemonte e Puglia, e quelle uscite dai piani, Liguria e Sardegna, è calato dal 15,3% al 

2,8% nel periodo, come evidenzia la RGS
36

). Il disavanzo è invece aumentato in rapporto al 

finanziamento nel complesso delle Regioni a statuto speciale e Province autonome (non includendo 

la Sicilia, in piano di rientro).  

La rilevanza dei risultati del processo di spending review, in corso già da tempo nella sanità
37

, 

è sempre più evidente. Come sottolineato dalla RGS
38

, la dinamica di tutte le principali voci di 

spesa è in netto rallentamento.  

I dati sul 2012 a nostra disposizione sono più aggregati di quelli presentati nel Rapporto dello 

scorso anno, tratti dalla Relazione generale sulla situazione economica del Paese (che sul 2012 al 

momento di chiudere il Rapporto non è ancora stata presentata). Nel 2012 la spesa farmaceutica 

convenzionata è diminuita quasi del 9% e quella di personale dell’1,4%, mentre le prestazioni da 

privato, compresa la medicina convenzionata, sono rimaste abbastanza stabili e la spesa per acquisti 

di beni e servizi, soprattutto farmaci, è aumentata, sia pure in misura moderata (tabella 3). 

La spesa per il personale è cresciuta soprattutto nelle Province autonome di Trento e Bolzano, 

con incrementi superiori rispettivamente al 2 e al 4%, è rimasta abbastanza stabile in Valle d’Aosta, 

Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria e Sardegna (con aumenti inferiori all’1%), ed è diminuita 

nelle altre Regioni, soprattutto Campania (-4,3%) e Puglia (-3,2%). Il contenimento della spesa, 

come già nel 2011, è stato più rilevante nelle Regioni con piano di rientro (con un calo superiore al 

2%), dove è stato imposto il blocco del turn-over. Anche le altre Regioni, peraltro, sono state 

colpite dai provvedimenti centrali volti a frenare la crescita della spesa per il personale 

(principalmente proroga del tetto di spesa ai livelli del 2010, fatta salva l’indennità di vacanza 

contrattuale, blocco dei rinnovi contrattuali, congelamento dei trattamenti economici anche 

accessori) e hanno adottato una serie di misure volte a contenerla.  

Il costo degli acquisti di beni e servizi
39

, esclusi i farmaci, è aumentato poco meno del 2%, 

dopo una crescita dell’1% nel 2011, ma i comportamenti regionali si sono diversificati parecchio. In 

                                                           
34

 Ovvero della distrazione di risorse al SSN da parte del bilancio regionale per 883 milioni di euro in Piemonte e 292 

milioni in Puglia, nonché della perdita pregressa del’IRRCS INRCA per poco più di 88 milioni nelle Marche (MEF - 

RGS, 2013b). 
35

 Corte dei conti, 2013a.  
36

 MEF - RGS, 2013b 
37

 Corte dei conti, 2012; si veda anche il Rapporto dello scorso anno (Gabriele, Viceconte, 2012) 
38

 MEF-RGS 2013a, 2013b, da cui sono tratti i dati che seguono. 
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alcune Regioni la spesa è  diminuita, anche consistentemente: Liguria e Basilicata (6-7%), Valle 

d’Aosta, Marche, Molise e Toscana (tra poco meno del 2 a poco più del 3%), Provincia di Bolzano 

(meno dell’1%). L’aumento più rilevante si è riscontrato invece nel Friuli Venezia Giulia (10%), 

seguita dall’Emilia Romagna e dalla Provincia di Trento (5-6%), dalla Lombardia e dall’Abruzzo 

(4%), dalla Campania e dalla Calabria (2-3%). Il controllo dell’andamento degli esborsi è il risultato 

degli interventi di revisione e centralizzazione delle procedure di acquisto e degli obblighi imposti 

dalle successive manovre di correzione dei conti pubblici, di cui si è detto sopra (in particolare i 

decreti legge 98/2011 e 95/2012), che in parte hanno condizionato le stesse procedure, in parte 

hanno imposto tagli lineari e immediati e tetti di spesa.  

La spesa per acquisto di prodotti farmaceutici è la voce che ha presentato un tasso di crescita 

più elevato (2,7%), dovuto agli aumenti molto sostenuti in alcune Regioni (Molise e Puglia al 10% 

e oltre, Sicilia e Provincia di Trento intorno al 7%, Lombardia, Bolzano, Lazio e Campania tra il 4 e 

il 5%). Altre Regioni, tuttavia, hanno ridotto la spesa (molto significativamente Valle d’Aosta e 

Friuli Venezia Giulia, in misura minore Sardegna, Toscana, Calabria e Liguria), che in altre ancora 

è rimasta stazionaria (Piemonte, Emilia Romagna, Basilicata). Complessivamente, gli esborsi sono 

aumentati soprattutto nelle Regioni con piano di rientro (più del 4%), mentre le Regioni a statuto 

speciale
40

 e le Province autonome li hanno ridimensionati. L’aumento della spesa è stato sospinto 

dall’introduzione di farmaci innovativi e dall’incentivazione del meccanismo della distribuzione 

diretta dei farmaci, con conseguente spostamento dei costi dalla voce relativa alla convenzionata a 

quella degli acquisti delle aziende sanitarie
41

.  

La farmaceutica convenzionata invece, come si è visto, è la voce di spesa ridottasi 

maggiormente rispetto all’anno precedente. Il tasso di variazione è risultato negativo in tutte le 

Regioni, dal 16% della Provincia di Bolzano all’1% della Sardegna. Oltre al caso di Bolzano, si 

contano otto Regioni che presentano una riduzione della spesa superiore al 10%. 

Complessivamente, le Regioni in piano di rientro mostrano una diminuzione della spesa più 

rilevante delle altre. Oltre che dall’incremento della distribuzione diretta, il contenimento della 

spesa è stato consentito dal meccanismo dei tetti di spesa (con recupero automatico a carico delle 

aziende farmaceutiche dell’eventuale sforamento del tetto), dal miglioramento dei controlli sulle 

prescrizioni e dell’appropriatezza, reso possibile dall’adozione della tessera sanitaria e dagli altri 

strumenti telematici - che si stanno introducendo anche nelle Regioni in piano i rientro -, 

dall’aumento degli sconti imposti alla distribuzione, dall’aumento delle compartecipazioni
42

. Queste 

ultime (che comprendono il cosiddetto ticket sulla ricetta e il pagamento della differenza rispetto al 

prezzo di riferimento nel caso dei generici) sono infatti cresciute ancora del 5,2%, dopo i rilevanti 

aumenti degli anni precedenti (si veda il Rapporto dello scorso anno), arrivando a 1,4 miliardi
43

. In 

termini pro-capite, le compartecipazioni sulla farmaceutica sono arrivate a 23,2 euro in media nel 

2012, ma hanno sfiorato i 33 euro in Sicilia, i 31 in Campania, e hanno superato i 20 euro nelle 

Regioni in piano di rientro (tranne il Piemonte), ma anche in Basilicata, Lombardia, Veneto e 

Liguria.  

In definitiva, la spesa farmaceutica ospedaliera ha superato il tetto previsto del 2,4% in tutte le 

Regioni, arrivando quasi al 4% del finanziamento, mentre quella territoriale (che comprende la 

convenzionata, al lordo dei ticket e al netto del cosiddetto payback, e la distribuzione diretta), è 

rimasta sotto il massimale del 13,1%, fermandosi al 12,2%, pur avendo superato il tetto in quattro 

Regioni in piano di rientro (Sicilia, Lazio, Campania e Puglia) e nella Sardegna (che ne è uscita)
44

. 

                                                                                                                                                                                                 
39

 Al netto di “accantonamenti”, “oneri tributari” e“ oneri finanziari”.   
40

 Si ricorda che in questo gruppo non è inclusa la Sicilia, posta tra le Regioni in piano di rientro. 
41

 MEF-RGS 2013b. 
42

 RGS, 2013a, 2013b, Corte dei conti, 2013a. 
43

 Questi e i successivi dati sulle compartecipazioni sono reperibili in Corte dei conti, 2013a. 
44

 Corte dei conti, 2013a. 



 

14 

 

Peraltro si è visto come i limiti siano stati rivisti per il 2013, con un riequilibrio a favore 

dell’ospedaliera. 

La spesa per medicina generale è cresciuta di appena 0,6% nel 2012, come risultato di un 

aumento intorno al 2% in Val d’Aosta, Emilia Romagna e Umbria e di un calo in Basilicata (quasi 

del 4%) e Friuli Venezia Giulia (circa 2%),  mentre nelle altre Regioni l’aumento è stato intorno 

all’1% o meno oppure si è avuto una lievissima diminuzione (Abruzzo e Molise). Questi risultati 

riflettono il blocco del rinnovo delle convenzioni e dei livelli retributivi. 

Infine, anche le altre prestazioni acquisite dal privato, già stazionarie nel 2011, hanno 

mostrato un aumento limitato nel 2012 (0,5%), malgrado la crescita a due cifre in Valle d’Aosta e 

Provincia di Trento, del 9% nelle Marche e del 2-3% nella Provincia di Bolzano, in Emilia 

Romagna, nel Lazio, nel Molise, in Sicilia e in Sardegna. Infatti, diverse Regioni hanno ridotto la 

spesa (dell’1-2%): Piemonte, Veneto, Liguria, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria (l’Abruzzo è 

rimasto sostanzialmente stabile, malgrado il segno negativo). Hanno favorito il controllo della spesa 

per questa voce tutte le misure di regolazione dei rapporti con il privato accreditato, che sono state 

via via adottate anche nelle Regioni in piano di rientro (budget, tetti di spesa, gestione dei contratti), 

malgrado le criticità ancora presenti, e le disposizioni adottate per applicare le manovre imposte dal 

Governo. L’andamento moderato della spesa è legato soprattutto alla riduzione di quella per 

prestazioni di assistenza riabilitativa e  integrativa
45

. Si osservi inoltre che il ticket sulle prestazioni 

di specialistica ambulatoriale è aumentato del 7,4%, arrivando quasi a 1,3 miliardi di euro; più in 

generale, le compartecipazioni su prestazioni diverse dalla farmaceutica sono state pari a 25,3 euro 

pro-capite, ma hanno superato i 45 euro in Valle d’Aosta e si sono avvicinate a 40 in Veneto, 

Toscana e Friuli Venezia Giulia, mentre sono state in genere più basse nelle Regioni meridionali 

(superando appena i 10 euro in Campania e Sicilia), escluso l’Abruzzo. 

 

4.5. La garanzia dei livelli essenziali di assistenza  e le prestazioni aggiuntive 

Per quanto riguarda il monitoraggio dei LEA, le informazioni disponibili più recenti arrivano 

al 2011
46

. Come in precedenza, il punteggio relativo all’erogazione dei LEA è stato attribuito 

mediante una griglia, che indica il peso di ogni indicatore e la variabilità dei risultati. Per la prima 

volta sono state raccolte le informazioni anche per le Regioni a statuto speciale senza piano di 

rientro e le Province autonome, anche se questi enti non sono sottoposti a verifica degli 

adempimenti. Sono coperti dal monitoraggio i diversi livelli di assistenza: prevenzione, distrettuale, 

ospedaliera (e inoltre un indicatore riguarda l’emergenza). Tutte le Regioni senza piano di rientro 

sono state adempienti rispetto al mantenimento dell’erogazione dei LEA nel 2011, e così pure il 

Piemonte  (le stesse Regioni del 2010, più la Liguria, precedentemente adempiente “con impegno”); 

per sette Regioni si è  rinviato al piano di rientro: Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Molise, 

Puglia, Sicilia. Di queste,  sono state giudicate in posizione “critica” Calabria, Campania e Puglia, 

mentre le altre sono risultate adempienti “con impegno su alcuni indicatori”.  

La Liguria si è impegnata comunque per il 2012 a verificare il miglioramento degli indicatori 

sulle coperture vaccinali per morbillo, parotite e rosolia (MPR) e per influenza nell’anziano, nonché 

sulle attività di screening. Le Regioni non completamente adempienti sono state rinviate agli 

obiettivi stabiliti dal piano di rientro per quanto riguarda l’assistenza residenziale per anziani 

(Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Sicilia, Puglia), quella per malati terminali (Abruzzo, 

Calabria, Campania), l’assistenza farmaceutica (Puglia) e l’appropriatezza dell’assistenza 

ospedaliera (Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia); sono stati rinvenuti 

problemi anche con riguardo alla prevenzione (Abruzzo, Calabria, Campania, Puglia, Lazio, 

Molise, Sicilia), e in particolare alle vaccinazioni (Lazio) per MPR (Abruzzo, Calabria, Molise) e 

                                                           
45

 Corte dei conti, 2013a, da cui sono tratti i dati che seguono sulle compartecipazioni. 
46

 Ministero della salute, 2013a, 2013b.  
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antinfluenzale per gli anziani (Abruzzo, Molise, Sicilia), agli screening (Abruzzo, Calabria, Lazio, 

Puglia, Sicilia) e alla prevenzione veterinaria (Abruzzo, Calabria)
47

. Anche le Regioni a statuto 

speciale senza piano di rientro e le Province autonome presentano diversi indicatori non buoni. 

Rispetto alla situazione fotografata dal monitoraggio dei LEA, e forse proprio, almeno in 

parte, per la pressione esercitata attraverso tale monitoraggio
48

, si è osservata nel 2012 una elevata 

attività normativa delle Regioni nel campo della tutela della salute
49

, che fa intravedere  come sia in 

corso uno sforzo di adattamento e riorganizzazione delle strutture e delle reti assistenziali, anche per 

compensare gli effetti dei tagli e delle razionalizzazioni e non peggiorare troppo la qualità dei 

servizi forniti. Anche se non è facile valutare se questo attivismo stia effettivamente migliorando 

l’efficienza e l’appropriatezza, si può osservare che le Regioni hanno continuato a rafforzare le 

misure di prevenzione e controllo
50

 (soprattutto nel campo dell’alimentazione), si sono attivate 

piuttosto ampiamente nel campo dei servizi socio-sanitari e a favore della relativa integrazione e più 

in generale hanno sviluppato un’intensa attività di programmazione generale e riordino, come si è 

già accennato; inoltre, può essere interessante osservare che sembrano intensificate le azioni nel 

campo della ricerca. Di seguito ci soffermiamo in particolare su due settori emersi nel quadro della 

verifica LEA: i servizi per i non autosufficienti e la prevenzione. 

Sono soprattutto le Regioni senza piano di rientro e che già garantiscono i LEA che si sono 

dedicate alla programmazione dei servizi socio-sanitari. Tra quelle in piano, che come abbiamo 

visto sono state carenti sulla copertura dei bisogni dei non autosufficienti, si può ricordare ad 

esempio che la Campania ha adottato una legge per la semplificazione, il potenziamento e la 

modernizzazione del sistema integrato del welfare regionale e dei servizi per la non autosufficienza, 

finalizzata tra l’altro a programmare il sistema dei servizi socio-sanitari e istituire il fondo per la 

non autosufficienza, ha attuato modifiche degli ambiti territoriali sociali e dei distretti sanitari e ha 

rivisto il programma per la realizzazione di strutture di hospice; nel Lazio sono state ridefinite 

l’organizzazione e le caratteristiche dell’assistenza alle persone non autosufficienti, anche anziane, 

mentre in Piemonte, Regione in piano di rientro che tuttavia garantisce i LEA, il riassetto del SSR 

prevede tra l’altro la revisione del modello integrato di assistenza residenziale e semiresidenziale 

socio-sanitaria e  l’istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza (tuttavia, esistono 

dubbi da parte dei tavoli di verifica sulla coerenza del complessivo riordino del SSR piemontese 

con il piano di rientro e relativi addendum
51

). 

Interventi più specifici di Regioni in piano o senza piano hanno riguardato la regolazione 

dell’accesso ai servizi socio-sanitari, l’accertamento dello stato di disabilità e la valutazione 

multidimensionale, le cure domiciliari, l’assistenza alle persone affette da SLA e da altre patologie 

cronico-degenerative e quella ai soggetti con problemi di ordine neuro-psichiatrico, la formazione 

degli operatori nel settore socio-sanitario. Per quanto riguarda l’assistenza residenziale, si può 

osservare che due Regioni con carenze in questo campo, Lazio e Campania, si sono occupate di 

autorizzazione e accreditamento delle strutture residenziali.  

I provvedimenti rivolti alla prevenzione si sono moltiplicati nell’ultimo biennio, anche nelle 

Regioni in piano di rientro. Nel 2012 alcune Regioni hanno ridefinito l’articolazione e il 

funzionamento delle strutture rivolte alla prevenzione e profilassi (l’apposito dipartimento, 

l’osservatorio epidemiologico e la rete epidemiologica, gli istituti zooprofilattici), e 

                                                           
47

 Ministero della salute, 2013a. 
48

 Ad esempio il Lazio, in considerazione delle richieste del Tavolo per la verifica degli Adempimenti congiunto al 

Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, ha recepito nel 2012, alcuni accordi rilevanti ai 

fini dell’erogazione dei LEA stipulati in Conferenza Stato-Regioni e Unificata nel 2010 e nel 2011.  
49

 Si veda il Rapporto 2013 sulla legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea  (Gabriele, 2013), da cui sono tratte le 

informazioni che seguono sull’attività normativa delle Regioni.  
50

 Già lo scorso anno si era segnalato un fenomeno di questo tipo (Gabriele, Viceconte, 2012, Gabriele, 2012). 
51

 Corte dei conti, 2013b. 
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l’organizzazione dell’igiene e sanità pubblica, della prevenzione veterinaria e dell’igiene degli 

alimenti. Un elevato numero di provvedimenti è stato rivolto alla sanità alimentare: piani, linee 

guida, recepimento e applicazione di regolamenti europei, controlli sulla sicurezza alimentare e la 

sanità animale, profilassi e prevenzione veterinaria, monitoraggio di varie forme di contaminazione 

degli alimenti. Altre misure riguardano la tutela dell’ambiente, la salute e sicurezza sul lavoro, la 

sanità penitenziaria, il contrasto alle dipendenze, le vaccinazioni, la prevenzione dei tumori, 

l’attuazione degli screening, l’educazione alla salute, la farmacovigilanza, l’istituzione e gestione 

dei registri, i controlli sulle sostanze chimiche, oltre al miglioramento dei flussi informativi, anche 

attraverso supporti elettronici.  

  Le Regioni forniscono anche prestazioni extra-LEA, sussidi economici e dispositivi medici 

ad alcuni soggetti in determinate condizioni. Per una ricognizione degli interventi in materia attuati 

nel 2012, che resta tuttavia incompleta, data la carenza di informazioni rese disponibili da parte di 

alcune Regioni,  si è fatto riferimento a tre diverse fonti: il Rapporto 2013 sulla legislazione
52

, che a 

sua volta si basa sui risultati di un questionario sottoposto alle Regioni in collaborazione con 

l’Osservatorio sulla legislazione della Camera dei Deputati; un questionario sottoposto alle giunte 

regionali dall’ISSiRFA, in cui sono state inserite specifiche domande sulle prestazione extra-LEA 

fornite e sui sussidi economici in campo sanitario; il documento del Ministero della salute relativo 

agli adempimenti LEA
53

, di cui si è già trattato. 

Forniscono livelli ulteriori di assistenza e risultano adempienti su questo aspetto ai tavoli di 

verifica le Regioni Basilicata, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Toscana, 

Umbria, Veneto. Anche la Valle d’Aosta e le Province di Trento e Bolzano (che non partecipano ai 

tavoli di verifica degli adempimenti) forniscono prestazioni aggiuntive. La Campania e il Molise 

invece hanno dichiarato di non fornirne. Al tavolo sugli adempimenti sono state segnalate come 

inadempienti riguardo ai LEA aggiuntivi il Lazio (che non fornisce informazioni) e, con rinvio al 

piano di rientro, l’Abruzzo (che copre la quota di spettanza dei comuni per prestazioni socio-

assistenziali) e la Calabria (rimborso parziale di oneri di viaggio e soggiorno connessi al trattamento 

di patologie di particolare importanza in Italia o all’estero), mentre il Piemonte è stato definito 

adempiente “con impegno”, ritenendo che non debba più destinare risorse aggiuntive da bilancio 

regionale alla copertura degli extra-LEA, così come la Sicilia, che deve fornire chiarimenti sulla 

esenzione per i minori in comunità. Non si dispone di informazioni relativamente alle Regioni a 

statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Sardegna.  

Il campo dei LEA aggiuntivi è molto vasto: in genere si tratta di prestazioni protesiche, 

integrative, riabilitative, di odontoiatria, specialistiche o diagnostiche particolari, spesso erogate in 

via indiretta, dispositivi o specifici alimenti, rimborsi di spese di viaggio per ottenere cure, parto 

indolore ed anestesia epidurale, procreazione assistita, farmaci altrimenti a pagamento, determinate 

vaccinazioni, ampliamento dei programmi di screening e altri programmi preventivi, indennizzi per 

danni da trasfusioni e vaccinazioni, medicine complementari, assistenza a minori, anche stranieri, 

assistenza a disabili e soggetti con patologie neuro-psichiatriche, contributi e sussidi economici (tra 

cui l’assegno di cura per i disabili e gli anziani non autosufficienti, contributi per l’assistenza 

residenziale o per soggiorni terapeutici, spese per trapianti), esenzioni, programmi di ricerca, 

controlli sugli alimenti, e financo fornitura di certificati medici e corsi per smettere di fumare. 

Particolarmente interessante il finanziamento di accordi per la medicina generale e pediatria per 

favorire l’ampliamento degli orari e dei compiti dei medici, l’assistenza continuativa e la copertura 

dell’emergenza-urgenza (Emilia Romagna e Puglia).  
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 Gabriele, 2013. 
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In particolare, nel 2012, in alcuni casi sono stati individuati o rivisti i criteri di accesso alla 

fornitura di dispositivi e/o sussidi economici, a volte in senso più restrittivo: ad esempio in Abruzzo 

(sospensione delle provvidenze per gli invalidi di guerra e per servizio, per i nefropatici e dei 

contributi per il metodo Doman fino alla conclusione del piano di rientro), nel Lazio (criteri per i 

contributi per soggiorni terapeutici agli invalidi di guerra e assimilati), nella Provincia di Trento 

(assegno di cura
54

), e in quella di Bolzano (revoca delibere sul rimborso delle spese dei portatori di 

handicap per le protesi ed ortesi ortodontiche e maxillo-facciali, modifica dei criteri per il rimborso 

delle spese ai lungodegenti delle case di riposo e/o centri di degenza), nell’Umbria (ausili a favore 

di persone sorde o affette da cecità). Altri interventi hanno ampliato o ridotto l’area delle prestazioni 

extra LEA (si è già detto dell’impegno del Piemonte a non finanziare extra-LEA): ad esempio in 

Molise (esclusione dell’erogazione di una serie di  prestazioni aggiuntive, con decreto del 

Commissario ad acta), nella Provincia di Trento (attuazione della disciplina per l’assistenza 

odontoiatrica, direttiva sull’erogazione di prestazioni aggiuntive, aggiornamento di alcune 

prestazioni sanitarie extra-LEA, riconoscimento della fitobalneoterapia), in quella di Bolzano 

(modifica dei criteri per l’assistenza specialistica e odontoiatrica indiretta, parziale revoca della 

delibera sulla formazione nella medicina complementare, modifica del regolamento sui trattamenti 

idrici, fisici ed affini, effettuati a scopo non terapeutico), nella Regione Friuli Venezia Giulia 

(promozione della pet therapy, modalità di accesso alla procreazione medicalmente assistita), in Val 

d’Aosta (procreazione medicalmente assistita), in Veneto (ad esempio procreazione medicalmente 

assistita, screening al personale che assiste soggetti deboli, indennizzi), in Molise (esclusione 

dell’erogazione di una serie di prestazioni aggiuntive con decreto del Commissario ad acta),  in 

Emilia Romagna (eliminazione di alcune prestazioni extra LEA, ad esempio relative agli interventi 

di strada nel settore delle dipendenze e alle medicine non convenzionali, e introduzione di alcuni 

livelli aggiuntivi, quali prestazioni e medicinali per determinate patologie, esenzioni dal ticket, 

indennizzi).  

Le Regioni attuano anche alcuni altri interventi a sfondo sociale: ad esempio  l’Emilia 

Romagna (sostegno dei cittadini colpiti dalla crisi economica), l’Umbria (valutazione delle 

diseguaglianze di accesso in popolazioni deboli, attraverso una convenzione con l’AGENAS), le 

Marche (legge per l’integrazione delle politiche di pari opportunità di genere, che affronta i 

problemi del soccorso alle vittime di violenza e degli iter terapeutici anche per gli autori di violenza 

domestica), la Campania (riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori ed enti che 

svolgono simili attività, prevedendo anche l’erogazione di contributi). 

 

4.6. Conclusioni 

Di manovra in manovra, il SSN ha dato un contributo importante al rientro del deficit 

pubblico. Va infatti sottolineato il buon risultato in termini di spesa e di disavanzo, che peraltro 

rappresenta la conferma di un cambiamento importante nella gestione della sanità nel nuovo 

millennio, con una maggiore responsabilizzazione finanziaria delle Regioni. Questo non significa 

che i problemi di accountability e di trasparenza siano definitivamente superati, ma piuttosto che il 

monitoraggio attento dei bilanci regionali sta producendo un miglioramento, e sta portando alla luce 

le rimanenti difficoltà e limiti, e questa è proprio la premessa indispensabile per poterli superare.  

Tuttavia, la scure dei tagli non si è fermata, ma anzi sono già previsti ulteriori risparmi di 

spesa nei prossimi anni. Se alcuni aumenti di efficienza sono stati probabilmente raggiunti, si stanno 

anche presentando strozzature e carenze che possono mettere in discussione l’erogazione dei LEA, 

legati principalmente ai limiti nelle assunzioni e all’aumento delle compartecipazioni a carico degli 

assistiti, e stanno peggiorando le condizioni di accesso fisico ed economico ai servizi  - proprio 
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mentre il bisogno aumenta, come conseguenza dello stress sociale dovuto alla crisi, e la capacità di 

pagamento di spese out of pocket diminuisce, a seguito della disoccupazione e del crollo del reddito 

disponibile
55

. 

Di fronte a questa situazione, le tentazioni di abbandono del sistema universalistico non sono 

mancate: dalle dichiarazioni dell’ex Presidente del Consiglio Monti sull’insostenibilità del sistema 

“la sostenibilità futura dei sistemi sanitari -…- potrebbe non essere garantita se non si 

individueranno nuove modalità di finanziamento e di organizzazione dei servizi e delle 

prestazioni”
56

), alle suggestioni sul possibile ruolo delle assicurazioni private
57

, alle ipotesi di 

ulteriore accrescimento delle compartecipazioni. Dimenticando come il servizio sanitario nazionale 

sia storicamente il sistema meno costoso per provvedere alla salute, oltre a essere per definizione 

l’unico che non lascia alcun cittadino senza copertura sanitaria. 

Oggi tuttavia  a difesa del SSN e del suo universalismo troviamo schierate le Regioni, che 

percepiscono la richiesta in tal senso che arriva dai cittadini. Questo non deve stupire, anzi è stato 

già osservato che, se in momenti di crescita della spesa pubblica sistemi di governance decentrati e 

federali possono rappresentare un freno all’ampliamento del welfare, in fasi di retrenchment non è 

raro che i governi subnazionali si trasformino in trincee contro lo smantellamento dei sistemi sociali 

e sanitari sui quali hanno costruito la propria identità
58

.  
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